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PROGRAMMA ENI ITALIA TUNISIA 

AVVISO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE DI LIVING LAB PER 
CREAZIONE MODELLO CONDIVISO DI SERRA SOSTENIBILE MEDITERRANEA”. 

 
PROGETTO INTESA CUP B25G18000410006. 

 
Premesso che 
 

 SO.SV.I., nello svolgimento delle proprie attività istituzionali come agente di sviluppo locale 
promuove e sostiene le iniziative finalizzate allo sviluppo del comparto dell’agro industria, 
all’innovazione e alla crescita delle aziende del territorio della provincia di Ragusa in 
ambito di innovazione e sviluppo sostenibile;  

 SO.SV.I., in qualità di partner, ha avuto approvato il progetto INTESA “Innovation dans les 
Technologies à Support d’un développement Soutenable de l’Agro-industrie” INTESA IS-
2.1-074 all’interno del Programma di cooperazione ENI ITALIA TUNISIA 2014-2020 

(http://www.italietunisie.eu/ ) nell’ambito della prima “Call for Standard projects”, finanziato 
attraverso le risorse ENI per il 90% e il restante 10% con fondi propri; gli altri partner del 
progetto sono: il beneficiario principale UTAP Union Tunisienne de l'Agriculture et de la 
Pêche, i partner: - So.Sv.I. Società Sviluppo Ibleo; - CREA Consiglio per la Ricerca in 
Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria; - Moncada Soc. Agr. Coop. O.P.; - ENIS Ecole 
National des Ingénieurs de Sfax; - IIT Institut International de Technologie Tunisi; 

 il progetto è iniziato il 07/08/2020 e ha una durata complessiva di 30 mesi, la conclusione 
è prevista per il 31/12/2022;    

 all’interno del progetto sono previste delle attività da espletare con annesse voci di budget 
relative al GT3: Organizzazione di Living Lab per la creazione di un Modello di Serra 
Sostenibile e coinvolgimento degli attori pubblici e privati; e per il GT5: organizzazione e 
sviluppo di un Innovation camp tra Sicilia e Tunisia.  

 SO.SV.I. deve quindi sviluppare, coordinare e realizzare come partner, le attività del GT3 e 
del GT5, ai fini della buona riuscita del progetto nel suo complesso. 

 
Considerato che 

 Obiettivo principale del progetto è quello di promuovere l’applicazione di tecnologie 
innovative, sostenibili, a basso costo e a basso impatto ambientale all’agricoltura in serra, 
attraverso lo sviluppo di un Modello di serra sostenibile Mediterranea, attraverso i  Living 
Lab, per mettere a confronto i diversi attori e portatori di interesse per promuovere un 
modello di Serra Sostenibile Mediterranea; 

 all’interno del progetto è previsto un budget per le attività di supporto specialistico per 
organizzazione e sviluppo di incontri partecipati tipo Living Lab per la co-progettazione di 
un modello condiviso di Serra sostenibile mediterranea; 

 SO.SV.I. in particolare è il responsabile del GT3, “Realizzazione di un Living Lab per la 
promozione di un modello congiunto di serra sostenibile Mediterranea”, che sarà 
promosso da tutti i partner per migliorare la sostenibilità delle produzioni agricole 
mediterranee. 

 
 
 

http://www.italietunisie.eu/
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Per quanto sopra premesso e considerato  
 

Il presente avviso pubblico è rivolto ad operatori economici/imprese/associazioni ed altri soggetti 
che abbiamo le competenze e i requisiti per l’espletamento dei servizi di seguito dettagliati. 
 
ART. 1 Descrizione dei servizi richiesti  

 
SO.SV.I., attraverso il presente avviso, richiede un supporto per l’organizzazione dei Living Lab per 
la co-progettazione del Modello di serra sostenibile, insieme ad un’attività di coinvolgimento degli 
attori della quadrupla elica. Si riassumono i prodotti richiesti e le scadenze: 

 

SERVIZI RICHIESTI  CALENDARIO - scadenze 

Presentazione Strategia di sviluppo del Living Lab ai partner  Luglio 2021 
 

Presentazione prima bozza “Modello di serra sostenibile” Luglio 2021  

Coinvolgimento degli attori principali della quadrupla elica e 
predisposizione articoli per il sito web del progetto, per i media sia in 
italiano che in francese 

Luglio 2021- Settembre 2021 

Organizzazione primo incontro Living Lab Settembre 2021 

Organizzazione secondo incontro Living Lab Ottobre 2021 

Organizzazione terzo incontro Living Lab Novembre 2021 

Organizzazione quarto incontro Living Lab Febbraio 2022 

Organizzazione quinto incontro Living Lab Aprile 2022 

Organizzazione sesto incontro Living Lab Giugno 2022 

Risultati dei Living Lab e Report del “Modello di serra sostenibile” Luglio 2022 

Follow up e animazione  
 

Agosto 2022 - Dicembre 2022 

 

Di seguito si dettagliano i servizi richiesti: 
1 Organizzazione dei Living Lab: 
La sfida del living lab INTESA è la coprogettazione di un Modello di Serra Sostenibile Mediterranea, 
con il coinvolgimento attivo di tecnici e decisori politici del territorio, aziende e rappresentanti 
privati, al fine di predisporre un Modello di serra sostenibile, presentare il progetto al territorio, 
capitalizzarne le attività e i risultati a livello interregionale, creare sinergie, monitorare e valutare 
l’impatto e la trasferibilità del modello in altri contesti.  
Uno degli obiettivi del progetto INTESA è infatti sviluppare un Modello di Serra Sostenibile e quindi 
valutare i servizi innovativi a supporto dell’orticoltura protetta per promuovere un’agricoltura 
sostenibile, cioè che riesca a minimizzare gli impatti ambientali e quindi diminuire il consumo di 
acqua, nutrienti e rifiuti. 
Il Living Lab INTESA accompagna il processo di sviluppo del “Modello di Serra sostenibile” con il 
coinvolgimento attivo degli attori del territorio e con gli utenti finali (es. i partner, agricoltori, 
tecnici, consumatori) che sono i principali beneficiari. Il fornitore dovrà supportare SO.SV.I. ad 
identificare le soluzioni possibili dai vari attori e sviluppare un "modello" di serra e i  relativi servizi 
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di supporto attraverso un processo di “design Thinking” (analisi del problema, generazione di idee, 
sviluppo di concetti …) . 
Dettaglio attività richieste:  

- il coordinamento del Living Lab INTESA, il supporto organizzativo, inclusa la cura degli 
aspetti logistici con: 

o lo sviluppo di una strategia di sviluppo del Modello che sia condivisa tra tutti i 
partner del progetto; 

o un’attività di comunicazione diretta rivolta agli stakeholders della quadrupla elica 
che saranno coinvolti attivamente;  

o la produzione di materiale di tipo informativo sia in italiano che francese peri 6 
incontri partecipati previsti  

- l’organizzazione di almeno n. 6 incontri partecipati, parte del percorso di co-progettazione, 
della durata media di 2-3 ore circa, ognuno, da svolgere in presenza, se possibile.  

Tutti i materiali (strategia, news, testi informativi, report, modello etc…) devono essere prodotti 
sia in italiano che in francese. 
Per il supporto specialistico si richiede in particolare i seguenti prodotti: 
 lo sviluppo di una strategia con la definizione dei criteri per monitorare la qualità del “Modello 

di Serra sostenibile Mediterranea” (sfida), template e struttura del percorso; 
 gestione e organizzazione di 4 Living Lab per So.Sv.I. (se possibile in presenza o se necessario 

anche in modalità web/on line in conseguenza di eventuali restrizioni legate all’attuale 
pandemia COVID 19) e 2 in co-organizzazione con gli altri partner siciliani; 

 coinvolgimento degli attori principali della quadrupla elica e vari stakeholders, predisposizione 
inviti e articoli per il sito web del progetto, per i media sia in italiano che in francese; 

 predisposizione della documentazione tecnica (restituzione grafica, caratteristiche tecniche e 
innovative della serra, sulla base della serra pilota di Ispica) con una prima definizione del 
“Modello di serra sostenibile” (entro Luglio 2021),  

 Una seconda stesura del “Modello di serra sostenibile” con i risultati dei Living Lab (entro 
Giugno/Luglio 2022) con illustrazione delle soluzioni individuate; illustrazione logica 
dell'intervento; individuazione degli strumenti e delle professionalità da impegnare per lo 
sviluppo del Modello; illustrazione delle possibili ricadute positive dell'intervento sul territorio 
e sulla comunità; 

 Editing di materiale informativo sul Living Lab, obiettivi e risultati attesi in italiano e francese: 
banner/brochure/inviti per ogni incontro da divulgare sul web.   

 Predisposizione di un dossier finale (in italiano e francese) contenente i prodotti realizzati (con 
report, fogli firma/registrazioni, foto, eventuali video, collezione e sistematizzazione degli 
outputs anche in formato digitale) e relativa agli incontri che si svolgeranno per tutta la durata 
del progetto;  

Per l’implementazione del Living Lab INTESA, il fornitore dovrà operare con almeno tre profili che 
possono ricoprire i tre ruoli principali  

- un esperto senior che è responsabile del processo di coinvolgimento degli stakeholder e 
della strategia dei Living Lab; 

- un esperto che ha competenze come co-facilitatore di processi partecipati per il 
monitoraggio della qualità del processo rispetto a criteri concordati dalla partnership.  

- Un professionista agronomo/tecnico che possa redigere un report del Modello di serra 
sostenibile con supporti grafici.   

 

Tutte le attività devono essere svolte in linea con quanto previsto dal progetto, dagli indicatori di 
risultato e realizzazione. 
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Inoltre, nel caso in cui non sia possibile effettuare gli incontri in presenza si richiede di prevedere una 
organizzazione alternativa con servizio online.   
Infine si richiede un servizio aggiuntivo a scelta tra:  

- Contenuti per un articolo in inglese compreso di grafica da diffondere on-line tra i siti web 
/blog del settore agro-industria;   

- Materiale video (mini interviste con sottotitoli in francese) da consegnare a supporto delle 
attività richieste per la promozione social  

- Altro …   

 
ART 2. IMPORTO DEL SERVIZIO 
L’importo complessivo fissato a base d’asta per i suddetti servizi è di € 24.000,00 (oltre Iva), incluso 
di spese di viaggio, vitto e alloggio necessari per l’espletamento di tutti i servizi richiesti. Tali servizi 
si terranno in Provincia di Ragusa e presso la sede della So.Sv.I. S.r.l..   
 
 

ART.3 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione del servizio sarà effettuata in base all’offerta economicamente più vantaggiosa, come 
previsto dall’art.95 del D.to Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

 
ART. 4 DURATA DEL SERVIZIO 
Il contratto avrà validità fino alla fine del progetto, 31 Dicembre 2022, e avrà inizio dalla data di stipula 
del contratto, salvo eventuali proroghe concesse dal programma Italia-Tunisia. Di seguito sono 
dettagliate le tempistiche di massima per lo svolgimento del servizio richiesto:  
 

-  Organizzazione di Living Lab in Sicilia  

Previsto: dalla data di inizio del contratto (Giugno 2021) fino  alla fine del progetto, 31/12/2022.  

- Presentazione Strategia ai partner e presentazione prima bozza “Modello di serra 
sostenibile”: luglio 2021 

- Organizzazione primo Living Lab: settembre 2021 
- Organizzazione secondo Living Lab: Ottobre 2021 
- Organizzazione terzo Living Lab: Novembre 2021 
- Organizzazione quarto Living Lab: Febbraio 2022 
- Organizzazione quinto Living Lab: Aprile 2022 
- Organizzazione sesto Living Lab: Giugno 2022 

- Risultati dei Living Lab e Report del “Modello di serra sostenibile”: Luglio 2022 

- Follow up e animazione fino a Dicembre 2022 
 

Le date definitive saranno comunicate all’aggiudicatario del servizio, con almeno 1 settimana di 
anticipo e i periodi di riferimento indicati potranno subire modifiche che saranno comunicate con 
anticipo agli organizzatori.  
Tenuto conto delle recenti criticità relative alla pandemia, si richiede massima flessibilità nel 
supporto per tutte le attività di progetto, pertanto per ogni attività deve essere prevista sempre 
la possibilità di effettuare il supporto anche via web, on line, in remoto. Eventuali modifiche al 
contratto saranno definite e concordate tra le parti in caso di necessità ed annesse come parte 
integrante del contratto stesso. 
 
Il territorio di riferimento per l’espletamento dei servizi è la provincia di Ragusa dove sono previste 
specifiche attività di coordinamento e monitoraggio sopra descritte. Si richiede pertanto 
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all’aggiudicatario la partecipazione, anche fisica, a riunioni di coordinamento, che si terranno 
presso la sede della So.Sv.I. a Ragusa, inerenti l’organizzazione delle attività del progetto, da 
tenersi con cadenza anche settimanale presso la sede della So.Sv.I., a Ragusa. Eventuali spese di 
viaggio, vitto ed alloggio per partecipare agli incontri di coordinamento con il committente sono a 
carico dell’aggiudicatario.  
 
Per l’esecuzione dei servizi in oggetto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26 
comma 3 D.Lgs 81/2008; non è stato predisposto il DUVRI e l’importo per oneri della sicurezza da 
rischi di interferenza è pari a zero. 

 
ART. 5 SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO  
L’incarico dovrà essere espletato dall’aggiudicatario in piena autonomia, ma in stretto raccordo 
e collaborazione con il committente So.Sv.I. e, se del caso, con altri aggiudicatari di servizi 
individuati per lo sviluppo dell’iniziativa progettuale e con i partner.  
I Living Lab saranno organizzati in Provincia di Ragusa ed eventuali riunioni organizzative si 
potranno effettuare presso la sede della So.Sv.I. srl e online, nel rispetto delle prescrizioni e 
norme in relazione all’attuale pandemia COVID 19.  
 
 
 ART. 6 SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI 
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente 
gara in forma singola o associata. 
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo e/o 
anche in forma individuale 
Coerentemente alle attività da svolgere si invita a presentare il Curriculum/portfolio aziendale da 
cui si evinca l’esperienza richiesta secondo i servizi richiesti all’art. 1 e il gruppo di lavoro con 
curriculum del personale che si occuperà delle attività.  
 

Requisiti di ordine generale: 

Possono partecipare alla manifestazione di interesse le imprese, le associazioni ed altri soggetti in 
possesso dei seguenti requisiti: 

- hanno sede legale in UE;  
- operano nel campo dei servizi oggetto della manifestazione d’interesse;  
- con cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea;  
- con godimento di diritti politici;  
- Regolarmente iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, 

ovvero registrata presso l’agenzia delle entrate o presso i registri professionali dello Stato 
di provenienza con indicazione della specifica attività di impresa (nel caso di 
Enti/Società);  

- con insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione 
controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente secondo 
la legislazione dello Stato in cui sono stabiliti, o a carico dei quali, è in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure versano in stato di 
sospensione dell’attività commerciale (nel caso di Enti/Società);  

- con assenza di procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 3 della legge n. 1423 del 27 dicembre 1956 o di una delle cause 
ostative previste dall’art. 19 della legge n. 575 del 31 maggio 1965; 
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- devono essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali 
e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato 
in cui sono stabiliti;  

- non essere stati interdetti dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato.  
- non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni 

relative ai requisiti di ordine generale, alla capacità economico-finanziaria e alla capacità 
tecnica;  

- assenza nell’esercizio dell’attività dell’Ente o Società, di errore grave o comportamenti 
indicativi di mala fede in grado di comportare, anche solo potenzialmente, danni 
patrimoniali o di immagine all’Ente o a qualsiasi altro soggetto, accertati con qualsiasi 
mezzo di prova;  

 

Requisiti generali di idoneità professionale:  

- conoscenza del contesto culturale ed economico della Provincia di Ragusa, della Sicilia e 
della Tunisia, con particolare riferimento al settore agricolo e agroalimentare;  

- Esperienze in facilitazione di processi partecipati all’interno di progetti di cooperazione 
internazionale finanziati dall’UE. 

- buona conoscenza della lingua inglese e francese, scritta e parlata dei componenti del 
gruppo di lavoro.  

- Sarà valutata positivamente la presenza di una certificazione di qualità dei servizi resi.  
 

Requisiti specifici di capacità professionale:  

- Aver realizzato almeno due servizi simili a quelli richiesti, es. LIVING LAB, attività di 
animazione territoriale / progettazione partecipata /innovazione sociale che coinvolgano 
ampie categorie di stakeholders; 

- Esperienza di almeno 5 anni nella realizzazione di progetti di cooperazione/ innovazione 
sociale/innovazione in ambito: agro-food, innovazione, marketing sostenibilità 
ambientale. 

 

La So.Sv.I. si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese e di chiedere in qualsiasi 
momento i documenti comprovanti i requisiti dichiarati e/o eventuali integrazioni e chiarimenti, 
anche tramite colloqui.  
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso e devono 
essere mantenuti durante il periodo di durata del contratto.  
I requisiti specifici saranno desunti dalle dichiarazioni fornite nell’Allegato A domanda di 
partecipazione e da quanto si evince dal Profilo aziendale / Relazione di attività inviata in sede di 
istanza. Tali dichiarazioni sono rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.  
 
 
ART. 7 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 

Per il presente avviso i soggetti interessati al servizio dovranno produrre e inviare quanto segue:  
- Allegato A domanda di partecipazione 
- Profilo ed esperienze dell’operatore economico 
- Offerta Tecnica con relazione metodologica, e descrizione del gruppo di lavoro  
- Offerta economica  
- Copia del documento di identità del Legale rappresentante. 
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I documenti dovranno essere firmati dall’operatore economico o dal Legale rappresentante ed 
inviati entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso, all’indirizzo 
PEC:  sosvisrl@legalmail.it  specificando nell’oggetto la seguente dicitura: “AVVISO PUBBLICO 
SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE DI LIVING LAB PER CREAZIONE MODELLO CONDIVISO DI SERRA 
SOSTENIBILE MEDITERRANEA - CUP B25G18000410006.”  
Saranno escluse le domande pervenute oltre la data di scadenza e che risultino incomplete. 
Secondo quanto stabilito al successivo Art. 8, l’affidamento avverrà a favore dell’offerta valutata 
come maggiormente rispondente alle esigenze dell’Ente a seguito di una comparazione 
semplificata prezzo/qualità, operata dalla Commissione di valutazione sulla base delle tabelle di 
valutazione di seguito dettagliate.  
La procedura rimane valida anche se sarà presentata una sola offerta.  
 
Il presente avviso sarà pubblicato esclusivamente sul sito internet di SO.SV.I. all’indirizzo 
www.sosvi.it e sul sito del programma ENI Italia Tunisia http://www.italietunisie.eu/    nell’apposita 
sezione dedicata. Per informazioni o chiarimenti sul presente avviso contattare Giovanni Iacono 
email: sosvisrl@gmail.com  
 
Si rende inoltre noto che: 
- L’incarico sarà conferito, secondo i requisiti tecnici di cui all’art. 5 e art. 7 a insindacabile 

giudizio della SO.SV.I.;  
- tutti i dati personali trasmessi, ai sensi del GDPR 2016/679 saranno trattati esclusivamente per 

le finalità di gestione della procedura di selezione e degli eventuali procedimenti di 
affidamento di incarico. 

 

 
ART. 8 PROCEDURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
 

Si procederà in applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del 
miglior rapporto qualità / prezzo, valutato secondo criteri oggettivi connessi ai servizi richiesti. 
 
Nei giorni successivi alla scadenza di ricezione delle offerte una commissione interna si riunirà per la 
valutazione dei requisiti di ammissibilità e requisiti tecnici. In caso non sia necessario richiedere 
integrazioni relativamente alla documentazione inviata, si procederà alla contestuale apertura delle 
offerte economiche e quindi alla stesura della graduatoria. Successivamente verrà data comunicazione 
a tutti i partecipanti tramite e-mail.  

L’offerta vincolerà il concorrente per 30 gg decorrenti dal termine indicato nell’avviso per la scadenza 
della presentazione dell’offerta. Verranno valutate le offerte tecniche ed economiche solo di coloro 
che dichiareranno di avere i requisiti di ordine generale e professionale richiesti all’art. 6. Dal portfolio 
/ curriculum dovranno evincersi le esperienze maturate in riferimento alla specificità dei servizi 
richiesti, nonché tutte le informazioni che si ritengono pertinenti. L’affidamento dei servizi sarà 
regolato da un contratto nel quale verranno fissati: l’oggetto dell’incarico, le modalità, i tempi ed il 
compenso per la prestazione, saranno stabiliti a seguito dell’analisi delle proposte progettuali 
presentate e ai costi di realizzazione. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di un solo 
partecipante. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo. La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà 
effettuata in base ai seguenti punteggi, ai sensi dell’art. 95 del Codice Appalti. 

http://www.sosvi.it/
http://www.italietunisie.eu/
mailto:sosvisrl@gmail.com
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 PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica Max 90 

Offerta economica Max 10 

TOTALE 100 

Criteri di valutazione OFFERTA TECNICA  

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante 

tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. 

 
Proposta Tecnica e 
Metodologica  
 

Proposta tecnica e metodologica, 
relativamente allo svolgimento di:  
- LIVING LAB, attività di facilitazione e 
gestione di processi partecipati e 
redazione Modello di serra Sostenibile 
Mediterranea 
 
 
 

Max 50 punti  

Gruppo di lavoro con 
competenze in  

- un Esperto senior con esperienza nel 

coinvolgimento degli stakeholder ed 
elaborazione di strategie di processi 
partecipati a livello internazionale; 
 - un Esperto junior in facilitazione e 
comunicazione e gestione eventi 
relativamente alle tematiche del 
progetto, temi relativi alla sostenibilità 
ambientale, agroindustria ed 
innovazione con esperienza in eventi 
simili; 
- un agronomo con esperienza in 
progetti di sviluppo 
 
- conoscenza della lingua francese da 

parte degli esperti  

Max 30 punti  
(max 10 punti ad esperto)  

Proposta migliorativa Attinenza della proposta rispetto ai 
risultati attesi del progetto INTESA   

10 punti  

Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica 
A ciascuno degli elementi qualitativi è assegnato un punteggio sulla base della seguente tabella:  

 

totale punti  sufficiente   > 60% buono   >- 80% eccellente > 95%  

50 30-39 40-47 48-50 



Progetto INTESA  

 

9 

 

49 29-38 39-46 47-49 

48 28-37 38-45 46-48 

47 28-36 37-44 45-47 

46 27-35 36-43 44-46 

45 27-35 36-42 43-45 

44 26-34 35-41 42-44 

43 26-33 34-40 41-43 

42 26-32 33-39 40-42 

41 25 – 31 32-38 39-41 

40 25-31 32-37 38-40 

39 24-30 31-36 37-39 

38 23-29 30-35 36-38 

37 22-29 30-34 35-37 

36 21-28 29-33 34-36 

35 21-27 28-32 33-35 

34 20-26 27-31 32-34 

33 20-26 27-30 31-33 

32 19-25 26-29 30-31 

31 19-24 25-29 30-31 

30 18-23 24-28 29-30 

29 17-22 23-27 28-29 

28 17-21 22-26 27-28 

27 16-21 22-25 26-27 

26 16-20 21-24 25-26 

25 15-19 20-23 24-25 

24 15-19 20-22 23-24 

23 14-18 19-21 22-23 
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22 14-17 18-20 21-22 

21 13-16 17-19 20-21 

20 12-15 16-18 19-20  

19 12-14 15-18 19 

18 11-14 15-17 18 

17 11-13 14-16 17 

16 10-13 13-15 16 

15 9-11 12-14 15 

14 9-11 12-13 14 

13 8-10 11-12 13 

12 8-9 10-11 12 

11 7-8 9-10 11 

10 6-7 8-9 10 

9 6-7 8 9 

8 5-6 7 8 

7 5 6 7 

6 4 5 6 

5 3 4 5 

4 3 4 4 

3 2 3 3 

2 2 2 2 

 

Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica 

Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero 

ad uno, calcolato tramite la formula con interpolazione lineare 

 

Ci = Ra/Rmax 

dove: 
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Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; 

Ra = ribasso percentuale dell’offerta del concorrente i-esimo; 

Rmax = ribasso percentuale dell’offerta più conveniente. 

Il punteggio è calcolato moltiplicando Ci per il punteggio massimo ottenibile 20. 

Metodo per il calcolo dei punteggi 

La commissione, terminata l’attribuzione dei punteggi esegue le somme e stila la graduatoria. 

In caso di parità di punteggio, verrà effettuato un colloquio alle ditte per la valutazione definitiva che 

verterà sulla conoscenza delle lingue e della tematica (innovazione – agro-industria). 

ART.9 DEFINIZIONE CONTROVERSIE  

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Ragusa, rimanendo espressamente 

esclusa la compromissione in arbitri. 

ART. 10 TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 

196, e del GDPR  2016/679, e trattati esclusivamente per le finalità del presente avviso. 

 
 
 
Ragusa, 28 Maggio 2021 
 

       F.to 
Il Presidente F.F.  
Rosa Chiaramonte 


